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ALL’ ALBO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI CON DISABILITA’
UDITIVA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Linee Guida della Regione Lazio per la realizzazione dell’inclusione scolastica in favore
degli alunni con disabilità sensoriale uditiva per l’anno scolastico 2017/2018 di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. G08916 del 20 giugno 2017;
RILEVATO che per il corrente anno scolastico nell’Istituto sono iscritti n. 1 alunna e n. 1 alunno
con disabilità uditiva;
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto alla Regione Lazio volto ad attivare il Servizio di
Assistenza alla Comunicazione finalizzato a migliorare gli apprendimenti dei due alunni e a
favorire la loro inclusione e socializzazione all’interno della scuola, oltre alla loro autonomia;
VISTO che, con Determinazione n. G11568 dell’11 agosto 2017, la Regione Lazio ha approvato il
progetto di cui sopra destinato all’inclusione dei due alunni;
VISTA la Nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio – Registro Ufficiale U. 0472371 del 21/09/2017,
pervenuta via PEC, con la quale è stata assegnata la risorsa finanziaria complessiva di € 13.939,20
(tredicimilanovecentotrentanove/20), in relazione all’impegno previsto per la realizzazione del
servizio quantificabile in un numero di ore pari a 726;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del Decreto o Determina a contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la legge 24/12/2012 n. 228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle
istituzioni scolastiche l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari per la propria
attività ricorrendo alle Convenzioni CONSIP;
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PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardano la
fornitura richiesta;
VISTO il Regolamento d'istituto sugli acquisti, deliberato dal Consiglio di Istituto con odg n. 3
del 01/03/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di cui all’integrato o.d.g. n. 8 del 04.10.2017, con la
quale si è inteso derogare al regolamento sugli acquisti di cui sopra, innalzando il limite di spesa
di
cui
all’art.
34,
1°
comma
del
D.I.
n.44/2001
ad
€
13.939,20
(tredicimilanovecentotrentanove/20) per la necessità di acquisire, con la massima urgenza, servizi
di assistenza alla comunicazione rivolti ai suddetti alunni con disabilità uditiva al fine di rendere
effettivo l’esercizio del diritto allo studio, così come contemplato dalla legge 104/92, sancito dalla
norma costituzionale e dalla legislazione vigente nazionale;
CONSIDERATO l’avviso prot. 5493 del 29.09.2017, pubblicato sul sito dell’Istituto, con il quale
si è proceduto a rilevare l’interesse degli operatori economici per l'affidamento del servizio di
assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità uditiva;
CONSIDERATO che all’avviso pubblico di cui sopra ha risposto unicamente la FIADDA
Sezione Roma Onlus entro il termine prefissato del 09.10.2017;
RITENUTO che la FIADDA Sezione Roma Onlus possieda i requisiti per garantire l’erogazione
in continuità del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni sordi o ipoacusici;
ATTESO che il costo complessivo del progetto ammonta ad €. 13.939,20;
ACQUISITO il CODICE CUP E86J17000530002;
ACQUISITO il CIG N. Z2420164B.
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
•

Di affidare alla FIADDA Sezione Roma Onlus, con sede legale in Via Poggio Moiano 6
00199 Roma e sede operativa in Via del Labaro 175 – 00188 RM, codice fiscale
n.96328850589 la fornitura in oggetto.

•

Di impegnare la spesa di € 13.939,20 sul Progetto P42 della gestione in conto competenza del
Programma Annuale per l’esercizio 2017 per l’acquisto di servizi di assistenza alla
comunicazione rivolti ad alunni con disabilità uditiva.

•

Di evidenziare il CIG acquisito relativo al servizio in oggetto in tutti gli atti.

•

Di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola Sig. Colasante Loreto per la
regolare esecuzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eleonora Occipite Di Prisco
Visto di REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria
IL DIRETTORE SERVIZI GG.AA.
Loreto Colasante
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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